
 
 

 

 

MIUR 

ISTITUTO GLOBALE 

CARLOFORTE 

Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “C. Colombo” 

Liceo Linguistico e delle Scienze Umane “Don Gabriele Pagani” 

Istituto Comprensivo Carloforte 

 

 

                                    Corso dei Battellieri, 32 - 09014 Carloforte (CI)                                        

Codice Fiscale 90016560923 - Codice Ministeriale CAIC82000T - Codice univoco IPA n° UFK9VP 

Tel.0781.855738 - 858373 -  Fax 0781.858372 - Email  caic82000t@istruzione.it  

Pec  caic82000t@pec.istruzione.it - Siti web:  www.iiscarloforte.gov.it - www.comprensivocarloforte.gov.it                                                          

 

Sottoazione Codice identificativo 
Progetto 

Titolo modulo CUP 

10.8.1.A3 10.8.1 A3-FESRPON-SA-
2015-63 

Laboratorio digitale per 
Flipped classroom 

J96J15001160007 

                                 

 

VEDI SEGNATURA                                                                                      CARLOFORTE 

 

                                                                                                                                  AL Prof.Pietro Cappai 

                                                                                                                                  SEDE 

                                                                                                                                 Al sito Web 

  

Progetto: INCARICO COLLAUDATORE – Progetto 10.8.1.A3 FESR- PON-SA-2015- 63 ” Laboratorio digitale 

per Flipped classroom” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” ; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
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(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 di autorizzazione progetto e impegno di spesa a 
valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID712/810 del 15/10/2015 finalizzato alla realizzazione di 
ambienti digitali. Progetto: 10.8.1 A3. FESR- PON-SA-2015- 63 “Laboratorio digitale per Flipped classroom”   

VISTA la delibera del Commissario Straordinario relativa all'assunzione in bilancio del progetto autorizzato; 
 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi 
dell’art. 30,comma 1,36, 37 e 38 del Decreto L.vo n.50 del 18/4/2016 – Codice degli Appalti Pubblici; 

VISTA la  Delibera  del  Commissario Straordinario con  la  quale  è stato approvato il PTOF per l’anno 
scolastico  2015/2016; 

 
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo 
Nazionale “ Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” FESR infrastrutture per l’istruzione 
ASSE II prevede anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo; 
 

CONSIDERATO che al bando esposto all’albo della Scuola ha presentato candidatura il Prof. Pietro Cappai, 
che ha caratteristiche idonee allo svolgimento dell’incarico di Collaudatore 

NOMINA 

Ai fini dell’implementazione del Piano Integrato degli Interventi “per la Scuola-competenze e ambienti per 
l’apprendimento”FESR infrastrutture per l’istruzione –ASSE II Programmazione 2014/20 la S.V.  per le 

seguenti attività nell’ambito del progetto 10.8.1.A3 FESR- PON-SA-2015-63 “Laboratorio digitale per Flipped 

classroom”  : 
 

- Attività di collaudo 
 
Che prevedono: 

• di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei 

progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 
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• di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o 

elenco attrezzature) e quelle pervenute, secondo il piano degli acquisti (capitolato tecnico); 

• provvedere al collaudo delle forniture, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente scolastico; 

• verificare, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, il corretto funzionamento di tutte le 

attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente 

scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 

• di redigere i verbali di collaudo, verificare l’esistenza di manuali d’uso per le attrezzature, l’esistenza delle 

licenze d’uso del software installato,confrontarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario 

dei beni acquistati e stilare verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

• di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al piano 

FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione 

del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano 

finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti 

dall’incarico. 

COMPENSO 

E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo per attività di collaudo di € 140,00 (euro 

centoquaranta/00). 

 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione 

delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
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Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 

legge.  

 

                   Il Dirigente Scolastico 
               Prof.ssa Salvatorina Vallebona 

 


